Copertura assicurativa
L’assicurazione è prestata per gli infortuni (non malattie) che il Socio subisce nello
svolgimento di ogni attività legata alla vita privata (rischio extraprofessionale), compresi il
volontariato generico e gli sport non professionistici, con esclusione di ogni attività
professionale (rischio professionale).
L’infortunio deve essere a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni fisiche
obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità
permanente di grado pari o superiore al 20% .
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VALIDITA' GARANZIA INFORTUNI DERIVANTI DA:
da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi o subiti in stato di malore, vertigini o
incoscienza
derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati a condizione che l'Assicurato
non vi abbia preso parte attiva
subiti in stato di ubriachezza, esclusi gli infortuni occorsi alla guida di veicoli o natanti a
motore
subiti come conducente di qualsiasi veicolo o natante a motore purché l'Assicurato sia
abilitato a norma delle disposizioni in vigore o come trasportato sugli stessi
l'asfissia purché non dipendente da malattia
gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze e le lesioni da
contatto con sostanze corrosive
l'annegamento
l'assideramento o congelamento, colpi di sole o di calore
le lesioni determinate da sforzi con esclusione degli infarti, delle ernie non traumatiche
(intendendosi per «ernie traumatiche» quelle provocate da un trauma conseguente ad
infortunio come da definizione) le rotture sottocutanee e dei tendini
le ulteriori lesioni derivanti da interventi chirurgici o trattamenti medici resi necessari a
seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza
le infezioni derivanti in forma diretta ed esclusiva da Infortuni
le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti
con esclusione comunque delle malattie tropicali e dalla malaria
rischio volo durante i viaggi su aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di
passeggero su veicoli ed elicotteri da chiunque eserciti, con esclusione di
Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi dal trasporto pubblico di
passeggeri, aeroclub
rischio guerra all'estero per un periodo max di gg. 14
durante attività di Volontoriato svolta per conto dell'Associazione di appartenenza
pratica non da professionista di tutte le attività sportive
da conseguenze di movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche
rinuncia al «Diritto di Rivalsa».
ESCLUSIONI:
Abuso di psicofarmaci e uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni
Uso anche come passeggero di aeromobili (deltaplani, ed ultraleggeri) non rientranti nei
voli di trasporto pubblico
Da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non rese necessarie da
infortunio
Pratica professionistica di qualsiasi sport
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Guerra insurrezione, occupazione militare, invasione salvo rischio all'estero
Rischi energetici dell'atomo naturali o provocati
Paracadutismo, parapendio, e sport aerei in genere
Salto dal trampolino con sci, idrosci, sci acrobatico, bob
Pugilato e atletica pesante, lotte nelle varie forme, rugby, football americano,
speleologia, scalata di roccia o ghiaccio oltre terzo grado della scala Monaco
Corse e gare e relative prove comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore salvo che si
tratti di gare di regolarità pura.

Le prestazioni in atto garantite sono:
• € 15.000 in caso di morte
• € 20.000 in caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 20% liquidazione
intera somma assicurata.
Per la copertura assicurativa in termini la Presidenza dell’Associazione Nazionale
Carabinieri versa annualmente alla Società "Assitalia" la somma di € 1,70 per ciascun
Associato.
La garanzia è compresa nel versamento della quota sociale ed è estesa a tutti i Soci
appartenenti alle Sezioni, comprese quelle all'estero, ed in regola con il pagamento della
quota sociale.

Denuncia infortunio
Denuncia redatta a cura della Sezione di appartenenza dell’iscritto inoltrata ad INA
ASSITALIA Agenzia Generale di Roma C/13 Porta Pia sita in via Messina 31, 00198 – Roma,
entro 30 giorni da quando ne ha conoscenza, sulla quale sarà attestato il regolare
pagamento della quota associativa per l’anno corrente, con l’indicazione del luogo,
giorno ora dell’evento e le cause che lo hanno determinato, specificando l’attività svolta
dallo stesso all’atto dell’evento ed allegando:
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in caso di evento mortale:
fotocopia tessera ANC
certificato di morte
esame autoptico
copia verbale redatto dall’Autorità intervenuta
se conducente di veicolo atto evento, fotocopia della patente di guida
dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio con indicazione degli eredi o testamento
se coniugato, certificato medico di non gravidanza della vedova (solo se in età di
procreare)
in presenza di eredi minori, decreto "Giudice Tutelare"
in caso di invalidità permanente:
denuncia redatta dall’iscritto infortunato con l’indicazione del luogo, giorno ora
dell’evento e le cause che lo hanno determinato, specificando l’attività svolta dallo
stesso all’atto dell’evento
fotocopia tessera ANC
certificato Pronto Soccorso
cartella clinica in caso di ricovero
relazione "medico/legale" redatta da medico interessato dal Socio con quantificazione
del grado di invalidità permanente riporta dallo stesso in conseguenza dell’evento
denunciato.
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Polizza Integrale in formato PDF

_______________________________________________________________________________________

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
“M . d’oro al V.M . Carabiniere LOM BAR DI Attilio”
Sezione di “Broni - Stradella"
Sede sociale: via Cavour, 11 - 20043 Broni (PV)

e-m ail: bronistradella@sezioni-anc.it

(Fax simile esistente alla voce “assistenza” del sito A.N.C. di Roma)

Luogotenente “r” Nicola RAIMO
Presidente
Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione di “Broni-Stradella”

via Cavour,11 - 27043 Broni (PV)
tel. 331.3617651
e-mail : bronistradella@sezioni-anc.it
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